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Peretola, il stero chiede chiarimenti sulla pista
Servono approfondimenti sull'impatto ambientale. Carrai: risponderemo punto su punto

I

metri?» ricordando che, sem-
pre nel testo del ministero, si
indichi come il progetto di Adf
confligga con la scelta ufficiale

-------- della Regione di una pista a

Il ministero dell'Ambiente
chiede ad Adf (ora Toscana Ae-
roporti) integrazioni al suo stu-
dio di impatto ambientale sulla
nuova pista di Peretola. Dicias-
sette pagine in cui si indicano
chiarimenti, integrazioni, nuo-
vi studi, elaborazioni da fare o
dare. Ma si usano anche parole
che stridono con quelle usate
nella presentazione dello stu-
dio della società incaricata da
Adf, che aveva definito quei la-
vori come «i migliori» possibili
dal punto di vista tecnico.

Adf «non esplicita in modo
chiaro e dettagliato le prescri-
zioni» sulle opere idrauliche, le
scelte per deviare il Posso Reale
«non risultano dettagliata-
mente motivate». Per i dati me-
teo si è scelto solo il 2010 come
riferimento mentre serve una
analisi almeno decennale (me-

2.000 metri. Ma c'è anche il te-
ma del percorso della tramvia
fiorentina dall'aerea aeropor-
tuale: «Il Comune pretenda che
Toscana Aeroporti si accolli i
costi perla modifica della linea
2 della tramvia, senza farli rica-
dere sui cittadini» aggiunge
Torselli. Persino Emiliano Fos-
si, sindaco di Campi, le cui con-
trodeduzioni sono alla base di
alcuni rilievi del ministero (al
pari di quelle di Palazzo Vec-
chio) esulta: «Il lavoro serio e
vero e non basato solo sulla vo-

glio su 3o anni). E stato usato,
per capire alcuni effetti, lo sta-
to «medio» di traffico aereo,
invece di quello «massimo»,
sugli inquinanti al suolo ci so-
no elementi «contradditori e/
o imprecisi», e quelli sul Polo
scientifico appaiono «impor-
tanti», e sempre sul Polo occor-
rono approfondimenti su ru-
more e vibrazioni. E si chiede
anche di valutare un «uso bidi-
rezionale della pista».

Un testo subito rilanciato da-
gli oppositori dello sviluppo
«parallelo» di Peretola. «Un
quadro preoccupante: il Master
Plan e gli allegati sono pesante-
mente venati di un pressappo-
chismo che fa disperare circa la
reale possibilità di avere davve-
ro un aeroporto più sicuro,
senza parlare dei processi poco
trasparenti e democratici con
cui ci si sta muovendo» attac-
cano i consiglieri comunali fio-
rentini di Sel e Federazione a
sinistra Donella Verdi, Giaco-
mo Trombi e Tommaso Grassi.
Mentre Francesco Torselli di
Fratelli d'Italia, pur «da sempre
favorevole al progetto» doman-
da: «Nell'accordo per la rican-
didatura di Rossi era compresa
anche la modifica al Pit per
portare la nuova pista a 2.400

Indagare su rumore
e vibrazioni al Polo
scientifico, valutare
la pista bidirezionale

lontà di avere un applauso in
più con uscite demagogiche in-
tanto inizia a dare qualche ri-
sultato» commenta Fossi pub-
blicando la notizia del docu-
mento del ministero.

«Abbiamo letto, rispondere-
mo punto su punto» dice l'ex
presidente di Adf ora di Tosca-
na Aeroporti Marco Carrai,
convinto che non ci siano se
non problemi tecnici risolvibi-
li. Ed anche dall'azienda rim-
balza la notizia che, come aveva
annunciato Roberto Naldi di
Corporacion America, le rispo-
ste sono in fase di elaborazio-
ne.
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